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SENTIERI D’IDEE - Punto di ascolto 

REPORT 
 

sabato 3 dicembre 2016, dalle 10 alle 13 in piazza a Madonna dei Fornelli 
 

PARTECIPANTI:  
20 cittadini circa (di cui 2 femmine) 

Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri e Chiara Ghedini (Eubios) 
 

OBIETTIVI 
� diffondere i contenuti del percorso partecipativo 

� sensibilizzare la comunità al tema in oggetto 

� pubblicizzare gli incontri pubblici di mercoledì 1 febbraio e martedì 21 marzo 

� raccogliere pareri e osservazioni 
 

CONTENUTI 
Sabato mattina si è allestita, in piazza Madonna della Neve, una postazione “animata” per 

scambiare opinioni e idee. Il banchetto è stato posizionato in prossimità dei due bar 

principali del paese per consentire una maggiore visibilità all'iniziativa e svolgere 

un'azione di outreach con la quale “andare noi dai cittadini invece di aspettare che vengano 

loro da noi”. Questo strumento ha permesso di intercettare l’interesse dei cittadini che 

passeggiavano in paese, i quali, grazie anche alla presenza di una foto aerea della 

frazione, hanno potuto esprimere esigenze e opinioni e, con l’aiuto di due facilitatori, 

riportarle su post-it affissi nella bacheca, da condividere con gli altri passanti. 
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Durante le tre ore di attività si sono incontrati circa venti cittadini, con i quali si sono 

instaurate conversazioni informali che hanno fornito un livello di dialogo e comprensione 

del tema che, a volte, può mancare in forme di consultazione più ufficiali e strutturate.  

Il punto di ascolto è stato allestito con una DOMANDA CHIAVE, stampata in grande e ben 

visibile, quale stimolo per la raccolta di pareri, proposte e punti di vista:  

 

SE POTESSI DECIDERE TU,  

DA COSA PARTIRESTI PER MIGLIORARE GLI SPAZI PUBBLICI A 

MADONNA DEI FORNELLI? 
 

 

RISULTATI 
Le risposte dei partecipanti sono state 

riassunte e raggruppate di seguito per 

“macro-temi” 

PIAZZA e SPARTITRAFFICO 

1. ci vuole una piazza 

2. da un nuova piazza 

3. la piazza ci vorrebbe 

4. togliere lo spartitraffico 

5. ridurre lo spartitraffico per creare più 

spazio 

6. spostare (2 metri) lo spartitraffico più 

centrale per creare la piazza 

7. ridurre lo spartitraffico e curarlo di 

più 

8. acquisire la casa piccola di fronte lo 

spartitraffico, concordando 

preliminarmente con la proprietà, 

per allargare lo spazio 
 

MERCATO 

9. tornare a fare il mercato 

10. tornare a fare il mercato nella piazza 

togliendo la rotonda 
 

PARCHEGGI 

11. parcheggi con disco orario 

12. parcheggi con disco orario 

13. parcheggio dietro le case popolari: quanti posti pubblici? Più cartelli e indicazioni per 

questi parcheggi 

14. segnaletica a terra per indicare i parcheggi 
 



 
 

                      pag  3 
Comune di 
San Benedetto 
Val di Sambro 

TURISMO: 

15. segnaletica turistica (mappa, tappe, luoghi di interesse, …) 

16. informazioni sui servizi (acqua, cibo, alloggio, …) 

17. area pic-nic e sosta per turisti 

18. informare sulle aree sosta esistenti 

19. aree sosta, pic-nic, barbecue, lungo i sentieri 

20. area con attrezzi ginnici per i camminatori 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

21. sostituire lampione grande con lampioni più piccoli 

22. lampioni più diffusi, piccoli e a led 
 

VARIE: 

23. abbellire con fiori e addobbi 

24. aggiungere panchine e giochi/attrezzi per ragazzi (adolescenti) dalla Chiesa 

25. area ecologica da curare e pavimentare (davanti ai Brizzi) 

26. risolvere la questione della presenza del medico 

27. mettere il depuratore anche nelle altre zone 

28. i forestali dovrebbero seguire meglio la manutenzione dei sentieri 

29. il parco bimbi deve rimanere, è uno spazio fondamentale di aggregazione 

 

Durante l’incontro del pomeriggio con il Tavolo di Negoziazione, sono state riportate altre 

segnalazioni, chiedendo di integrarle con quelle della raccolte nella mattinata: 

� spostare la discarica in via del Bosco 

� fare parcheggi in via Firenze, dove c’è lo scarico a cielo aperto 

� rinnovare il manto e la recinzione del campo da tennis 

� mettere un lampione in più in via del Lago e in via Bologna 

� creare aree di sosta tipo quella dalle pale eoliche 

� predisporre una mappa grande per indicare strade ed info varie 

� punto info turistico 

� servizi per l’igiene dei camminatori 

 


